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REGOLAMENTO
•  La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
•  L’organizzazione si riserva di apportare  eventuali varianti al percorso in caso 
  di condizioni meteorologiche avverse.
•  La mancata partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.
•  L’itinerario può essere percorso solo a piedi e con passeggini per bimbi. 
••  La Pro Loco declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno a persone o
  cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Ogni  parteci-
  pante è responsabile di se stesso e di eventuali minori al seguito.
•  Con l’iscrizione il partecipante autocertifica che ha idoneità fisica a svolgere
  attività non competitiva, ai sensi del D.M. 28/2/83, e che si impegna al
  rispetto dell’art. 190 del Codice della Strada, riguardante il comportamento 
  dei pedoni.
••  Ogni partecipante è tenuto al rispetto dell’ambiente.
•  Sono accettati gli amici a 4 zampe, nel rispetto delle normative vigenti in 
  materia.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
  Le iscrizioni si effettueranno compilando l’apposito disponibile online o presso
  i siti sotto indicati e versando la quota di partecipazione:
A. Sede Proloco, c/o palestra Movimente, via Don Dino Beretta  1, Villasanta
   (sabato 09.00/12.30);
B. Sede Alpini, via Carducci 43, Villasanta (venerdì 21.00/23.00);
C. Edicola, piazza Don Gervasoni, Villasanta.
  Per informazioni e chiarimenti chiamare: 370 3074302

N.B. Le iscrizioni verranno accettate sino ad un massimo di 300 partecipanti e
  comunque entro il 21/04/2013.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
••  Euro 18,00
•  Bambini fino a 5 anni: Gratis
•  1 adulto + 1 bambino (fino 15 anni): euro 26,00 - ogni bambino in più 7 euro
•  2 adulti + 1 bambino (fino a 15 anni): euro 45,00 - ogni bambino in più 7 euro
•  Gruppi di almeno 3 ragazzi (fino a 18 anni): euro 15 cad.
  (Il contributo, non è soggetto ad IVA, a sensi Art. 4 D.P.R. 633/72).

INFORMAZIONI
••  Ritrovo e partenza presso il parco comunale “la Ghiringhella” - via Buozzi, 
  Villasanta - con partenze dalle ore 10.00 alle ore 11,30.
•  Al momento della partenza, presentando il tagliando d’iscrizione, verranno
  consegnati a tutti i partecipanti la tessera a tappe, la mappa del percorso ed
  un simpatico gadget. 
•  Particolari richieste dietetiche (celiachia, ecc...) devono essere preventiva-
  mente dichiarate sul modulo d’iscrizione.
••  Termine della manifestazione ore 17 circa.

Pro Loco Villasanta
www.prolocovillasanta.it
e-mail: info@prolocovillasanta.it 


